__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

ORIGINALE
ANNO 2022
N. 6 del Reg. Delibere
OGGETTO: APPROVAZIONE DUP 2022-2023-2024 E BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 20222023-2024.
L'anno 2022 , il giorno 30 del mese di Marzo alle ore 18:07 nella sala consigliare si è riunito il Consiglio
Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Zorino Emanuele
Piorar Anna
De Marchi Daniela
De Cubellis Roberto
Tarlao Giuditta
Civita Thomas
Scuz Enea Eros
Zorz Emanuele
Dovier Roberto
Pascolo Sara
Boat Andrea
Contin Luisa
Donat Ornella
Donat Alberto Filippo
Digiusto Gabriele
Nosella Gianluca
Ventura Roberta

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Segretario Comunale Stabile dott. Luca.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Zorino Emanuele nella sua qualità di
Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la
seguente deliberazione:
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OGGETTO PROPOSTA DELIBERA:
APPROVAZIONE DUP 2022-2023-2024 E BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2022-2023-2024.
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATO il D. Lgs. n. 118/2011, come integrato e corretto dal D. Lgs. n. 126/2014 che reca
disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti
locali e dei loro organismi ed in particolare l’allegato 4/1 inerente il Principio applicato della programmazione;
DATO ATTO che il nuovo ordinamento contabile, rafforzando il ruolo della programmazione, ha
previsto la compilazione di un unico documento denominato DUP - Documento Unico di Programmazione;
cui:

VISTO al proposito l’articolo 170 del Tuel, come modificato dalla normativa sopra richiamata, secondo

“1. Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di
Programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di
delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del
Documento Unico di Programmazione. Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall’esercizio
2015, gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione del Documento Unico di Programmazione e allegano al
bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello
del bilancio pluriennale, secondo le modalità previste dall’ordinamento contabile vigente nell’esercizio 2014. Il
primo Documento Unico di Programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti
che hanno partecipato alla sperimentazione adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere
dal 1° gennaio 2015.
2. Il Documento Unico di Programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed
operativa dell’ente.
3. Il Documento Unico di Programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione
operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la
seconda pari a quello del bilancio di previsione.
4. Il Documento Unico di Programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio
applicato della programmazione di cui all’allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e
successive modificazioni.
5. Il Documento Unico di Programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l’approvazione
del bilancio di previsione.
6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento Unico di
Programmazione semplificato previsto dall’allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e
successive modificazioni.
7. Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le
deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del Documento Unico di
Programmazione”;
CONSIDERATO che, per quanto riguarda la tempistica per la formulazione del DUP l’amministrazione ha
ritenuto di attendere gli sviluppi di una serie di attività che hanno visto la luce nella seconda metà del 2021 e
che hanno avuto e avranno implicazioni e ricadute nei prossimi anni.
ATTESO che si è ritenuto opportuno procedere alla stesura del DUP 2022-2023-2024 in un momento
successivo e comunque nei termini fissati per l’approvazione dei Bilancio 2022-2023-2024;
RICORDATO comunque che nel corso della Conferenza Stato – Città del 18 febbraio 2016 è stato chiarito
che il termine di scadenza della nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP),
riveste carattere ordinatorio nonché è stato riaffermato l’orientamento già espresso dall’ANCI e dal Ministero
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dell’Interno, che consente agli enti di far confluire il percorso di formale approvazione del DUP nel percorso di
approvazione del bilancio, evitando di dover affrontare due sessioni di bilancio nel giro di pochissimo tempo;
VISTO il punto 8 dell’allegato 4/1 (Principio applicato della programmazione) che definisce le finalità del
DUP secondo il quale il DUP:

è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di
fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali ed organizzative;

costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il
presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione;
DATO ATTO che il Comune di Aquileia, avendo una popolazione inferiore a 5.000 abitanti è tenuto a
predisporre il DUP SEMPLIFICATO i cui contenuti sono stati ridefiniti con il D.M. 18 maggio 2018;
RICORDATO che il DUP individua le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione
da realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo
di mandato;
PRESO ATTO che il DUP semplificato deve indicare, per ogni singola missione attivata del bilancio, gli
obiettivi che l'ente intende realizzare negli esercizi considerati nel bilancio di previsione (anche se non
compresi nel periodo di mandato);
VISTO il Documento Unico di Programmazione 2022 – 2023 - 2024 (modello semplificato) redatto in base
alle indicazioni di cui al punto 8) del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio,
approvato dalla Giunta municipale con atto n. 46 del 01.03.2022;
DATO ATTO che il documento di cui sopra include la programmazione dell’Ente in materia di opere
pubbliche, patrimonio e personale pertanto è stato redatto includendo:
•
il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all’art. 58, comma 1° del D.L. n.112/2008,
approvato con deliberazione n. 43 del 01.03.2022;
•
il programma triennale delle opere pubbliche 2021- 2022 - 2023 approvato con deliberazione n. 44 del
01.03.2022;
•
•
•

RICHIAMATE le deliberazioni giuntali adottate in materia di personale:
n. 23 del 31.01.2020 con la quale è stato approvato il Piano triennale delle azioni positive;
n. 35 del 24.02.2020 con la quale è stata modificata la dotazione organica nonché è stato approvato il
fabbisogno del personale 2020-2021-2022;
n. 45 del 01.03.2022 avente ad oggetto: Ricognizione della dotazione organica 2022. Verifica condizioni
di eccedenza del personale ed approvazione della programmazione triennale del fabbisogno del
personale 2022 -2023-2024

RICORDATO altresì che, ai sensi dell’art.21, comma 6, del D.Lgs.n.50/2016 ed in esecuzione a quanto
stabilito dal 9° decreto correttivo di Arconet del 29.08.2018 succitato, gli Enti Locali sono tenuti a predisporre
le schede biennali per l’acquisto di beni e servizi d’importo superiore ad €. 40.000,00 da allegare anch’esse al
DUP, facendone parte integrante e sostanziale dello stesso;
•

•

RICORDATO che:
l’art. 162 del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL) dispone che i Comune deliberino annualmente il bilancio
di previsione finanziario, riferito almeno ad un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di
cassa del primo esercizio considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i
principi contabili generali ed applicati allegati al D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
l’art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000 fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione
da parte degli enti locali del bilancio di previsione per l’anno successivo;
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PRESO ATTO che il termine per l’approvazione del bilancio 2022-2023-2024 è stato differito al 31 marzo
2022 (Decreto ministero dell’Interno di data 24 dicembre 2021) e successivamente al 31 maggio 2022 (art. 3,
comma 5-sexiesdecis del D.L. n. 228 del 30.12.2021);
RICORDATO che i Comuni della Regione adottano i documenti contabili fondamentali entro i termini
previsti dalla normativa statale, come previsto dall’art. 38, comma 1 della L.R. n. 18/2015, e comunicato dalla
Direzione Centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme con nota prot. n. 0012850/P di data 7
dicembre 2017;
RICHIAMATO l'art. 11 del D. Lgs. 118/2011 s.m.i., così come modificato ed integrato dal D. Lgs.126/2014,
ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti di cui all'art. 2 adottino gli schemi
di bilancio previsti dal comma 1 del medesimo articolo che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con
riguardo alla funzione autorizzatoria;
DATO ATTO pertanto che, per effetto delle sopra citate disposizioni, gli schemi di bilancio risultano così
articolati:
• bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022-2023-2024, che assume funzione autorizzatoria,
costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle
previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi e dai
prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri;
CONSIDERATO che per quanto concerne gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D. Lgs. 118/2011 e
s.m.i., è prevista la classificazione del bilancio finanziario per titoli e tipologia, per la parte entrata e per missioni,
programmi e titoli per la parte spesa e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituisce limite ai
pagamenti di spesa;
VISTO lo schema del bilancio di previsione finanziario armonizzato per il triennio 2022-2023-2024 che
risulta costituito dai seguenti allegati:
documenti previsti dall’art. 11 comma 1 lett. a) del D. Lgs. vo 118/2011:
• bilancio di previsione entrate;
• bilancio di previsione spese;
• riepilogo generale entrate per titoli;
• riepilogo generale spese per titoli;
• riepilogo generale delle spese per missioni;
• quadro generale riassuntivo;
• bilancio di previsione – equilibri di bilancio;
documenti previsti dall’art. 11 comma 3 del D. Lgs. vo 118/2011
• tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto con elenco analitico delle risorse
accantonate e vincolate nel risultato di amministrazione presunto (con aggiornamento BDAP);
• il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato
per ciascuno degli esercizi considerati;
• prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
• prospetto delle spese previste per l’utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi
comunitari ed internazionali;
• prospetto delle spese per svolgimento funzioni delegate;
• prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli
esercizi considerati;
• nota integrativa contenente agli elementi previsti dal principio contabile applicato della
programmazione;
ATTESO altresì che l’Ente deve allegare il Piano degli indicatori di bilancio e di risultato attesi al bilancio
così come disposto dall’art. 18 bis del Decreto Legislativo 118/2011 e del Decreto del Ministero dell’Economia e
Finanze di data 22.12.2015;
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RICORDATO che costituiscono allegati al bilancio di previsione:
deliberazione consiliare n. 34 del 29.06.2021 avente ad oggetto: “Esame ed approvazione del Rendiconto
della Gestione dell’esercizio 2020.”;
la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale relativa al Rendiconto
2020;

DATO ATTO che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio tenuto conto delle
proposte formulate dai responsabili di servizio e dagli obiettivi da perseguire nel 2022 tenuto conto che gli enti
sono tenuti all’applicazione del principio di competenza finanziaria potenziata (imputazione nell’esercizio di
scadenza delle obbligazioni giuridiche);
DATO ATTO altresì che in sede di predisposizione del bilancio si è provveduto ad inserire il “Fondo crediti
di dubbia esigibilità” determinato sulle tipologie di entrata individuate dall’ente, così come previsto dai nuovi
principi contabili;
RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale “Gli enti
locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali
per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio
dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso
di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
•

•

•

•

•
•
•

DATO ATTO che sono già state assunte le seguenti deliberazioni, che costituiscono allegati al Bilancio:
Delibera giuntale n. 36 del 01.03.2022 avente ad oggetto:” Determinazione tariffe per l’anno
2022“(Rimborso delle copie di atti, diritti di segreteria (art. 10, comma 10 lett. g), del D. Lgs.vo 8/1992
convertito con modificazioni nella Legge 68/1993), servizi funebri, concessioni aree cimiteriali, loculi e
ossari e servizio scuolabus);
Delibera giuntale n. 37 del 01.03.2022 avente ad oggetto “Determinazione tariffe servizi pubblici a
domanda individuale per l’anno 2022: approvazione dei tassi di copertura in percentuale del costo di
gestione dei servizi stessi.”;
Delibera giuntale n. 38 del 01.03.2022 avente ad oggetto “PIP Capoluogo. Verifica della quantità e delle
qualità delle aree da destinarsi alla attività produttiva e terziaria. Aggiornamento prezzi di cessione e/o
concessione delle aree stesse, per l’anno 2022”;
Delibera giuntale n. 39 del 01.03.2022 avente ad oggetto “Terreni edificabili PEEP del Capoluogo e della
frazione di Belvedere. Verifica della qualità e della quantità delle aree da destinarsi alla residenza (in diritto
di proprietà o di superficie). Aggiornamento prezzi di cessione e/o concessione delle aree stesse, per
l’anno 2022.”;
Delibera giuntale n. 40 del 01.03.2022 avente ad oggetto: “Destinazione dei proventi delle sanzioni
amministrative per violazioni al Codice della Strada relativi all’anno 2022.”;
Delibera giuntale n. 41 del 01.03.2022 avente ad oggetto:” Imposta di soggiorno. Modifica tariffe per
l’anno 2022”;
Delibera giuntale n. 42 del 01.03.2022 avente ad oggetto: “Conferma tariffe per l’anno 2022 del canone
patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per
l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a
mercati”;

DATO ATTO altresì che in data odierna sono state assunte dal Consiglio Comunale le seguenti
deliberazioni:
• Delibera Consiliare avente ad oggetto: “Conferma aliquote relative all’imposta municipale propria (IMU) per
l’anno 2022”.
• Delibera consiliare avente ad oggetto: “Addizionale comunale all’IRPEF -Determinazione aliquote ed
esenzione per l’anno 2022. Adeguamento alla legge 234 del 30.12.2021”;
RICHIAMATO l’art. 3 comma 5-quinquies del D.L. n. 228 del 30.12.2021 convertito nella Legge n.
15 del 25.02.2022 che recita: “A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della
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legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le
tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.
RITENUTO, quindi, di provvedere con separato e successivo atto e nei nuovi termini stabiliti dalla
legge, all’approvazione delle tariffe TARI 2022, dando atto che gli stanziamenti iscritti nel bilancio che si va
ad approvare sono determinati in via provvisoria sulla base del PEF 2021;
RICHIAMATA la deliberazione giuntale n. 47 del 01.03.2022 con la quale è stato approvato lo schema di
bilancio di previsione per il triennio 2022 – 2023 - 2024;
DATO ATTO che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio tenuto conto delle
proposte formulate dai responsabili di servizio e dagli obiettivi da perseguire nel 2022 tenuto conto che gli enti
sono tenuti all’applicazione del principio di competenza finanziaria potenziata (imputazione nell’esercizio di
scadenza delle obbligazioni giuridiche);
DATO ATTO altresì che in sede di predisposizione del bilancio si è provveduto ad inserire il “Fondo crediti
di dubbia esigibilità” determinato sulle tipologie di entrata individuate dall’ente, così come previsto dai nuovi
principi contabili;
CONSIDERATO che il Bilancio di Previsione 2022-2023-2024 deve essere redatto nel rispetto dei vincoli
di pareggio del bilancio di cui all’art. 9 della Legge 243/2012 e successive modificazioni, tenuto altresì conto
della possibilità, introdotta dall’art. 1 della legge regionale 9 agosto 2018 n. 20/2018 e in attuazione delle
sentenze della Corte Costituzionale n. 247 dell’11 ottobre 2017 e n. 101 del 7 marzo 2018, di considerare
l’avanzo di amministrazione quale entrata utile ai fini degli equilibri di finanza pubblica;
DATO ATTO che la legge 31 dicembre 2018 n. 145 (Legge di bilancio 2019) – art. 1 comma 819 – 826 è
intervenuta nella materia disponendo che i Comuni:
• concorrono agli obiettivi di finanza pubblica e si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di
competenza dell’esercizio non negativo;
• utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto
delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.”
•
il rispetto dell’equilibrio è desunto, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al
rendiconto di gestione;
• conseguentemente in sede previsionale, non ricorre più l’obbligo di dimostrare il rispetto del vincolo di
finanza pubblica;
PRESO ATTO che con legge regionale n. 20/2020 la Regione F.V.G. è intervenuta in materia di vincoli di
finanza pubblica innovando il contenuto della L.R. 18/2015 e prevedendo, con decorrenza 01.01.2021 i
seguenti obblighi:
a) equilibrio di bilancio come previsto dalla normativa statale;
b) sostenibilità del debito (art. 21 della L.R. n. 18/2015 sostituito dall’art. 5 della L.R. n. 20/2020);
c) sostenibilità della spesa di personale (art. 22 della L.R. n. 18/2015 sostituito dall’art. 6 della L.R. n.
20/2020);
RICHIAMATE le deliberazioni della Giunta regionale n. 1885/2020 e 1994/2021 con le quali sono stati
rideterminati, e poi aggiornati, i valori di soglia, per classe demografica, relativi agli indicatori di sostenibilità
del debito e della spesa di personale;
ATTESO che con il documento che si va ad approvare vengono rispettati, già in sede di previsione, i
vincoli di cui alle lett. a) e b);
PRESO ATTO, invece, che per il vincolo legato alla sostenibilità della spesa di personale l’ente si pone,
per l’intero triennio, sopra il valore di soglia e, pertanto, ha individuato le modalità per garantire il rientro nel
quinquennio così come previsto dalla normativa regionale;
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DATO ATTO per il comune di Aquileia non sussiste l’obbligo di stanziare in bilancio il Fondo di garanzia
dei debiti commerciali previsto e regolamentato dagli articoli 858-872 della Legge di Bilancio 2019 n.
145/2018,
RICHIAMATO il vigente regolamento di contabilità, per quanto applicabile, con riferimento al
procedimento di formazione ed approvazione del bilancio di previsione;
VISTO il parere favorevole del revisore dei conti dr. Marcello Giorda, pervenuto via pec in data 14 marzo 2022
e registrato al prot. al n. 2142/2022, rilasciato ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b), punto 1);
ATTESO che ai sensi di quanto disposto dal vigente Regolamento di Contabilità il DUP, il bilancio di previsione,
unitamente ai restanti allegati, sono stati depositati a disposizione dei Consiglieri per il periodo dal 15 marzo
2022 al 24 marzo 2022, giusto avviso prot. n. 2100 di data 14 marzo 2022;
CONSIDERATO che entro il termine di cui sopra sono stati presentati n. 2 emendamenti al DUP e al
bilancio di previsione 2022-2023-2024:
•
•

Emendamento presentato in data 23 marzo 2022 dalla consigliera Ornella Donat a nome del
gruppo consiliare “La rete per Aquileia” e registrato al prot. al n. 2316/2022
Emendamento proposto dalla Giunta municipale con atto giuntale n. 64 di data 23 marzo 2022;

ACQUISITI i pareri sui citati emendamenti;
VISTI:
- il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
- Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di bilancio 2022);
- L.R. n. 23 del 29.12.2022 (collegata alla manovra di bilancio 2022 – 2024)
- L.R. n. 24 del 29.12.2022 (Legge regionale di Stabilità 2022);
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica del Titolare di Posizione Organizzativa Area Finanziaria
espresso ai sensi del combinato disposto degli artt.49 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000, attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa;
VISTO il parere favorevole di regolarità contabile del Titolare di Posizione Organizzativa Area Finanziaria
espresso ai sensi del combinato disposto degli artt.49 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000, attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa;
DELIBERA
1.

DI APPROVARE/NON APPROVARE l’emendamento al DUP e al bilancio di previsione 2022-2023-2024
presentato dalla consigliera Ornella Donat a nome del gruppo consiliare “La rete per Aquileia” e registrato
al prot. al n. 2316/2022;

2.

DI APPROVARE/NON APPROVARE l’emendamento al DUP e al bilancio di previsione 2022-2023-2024
proposto dalla Giunta municipale con atto giuntale n. 64 di data 23 marzo 2022;
DELIBERA

3.

DI APPROVARE (nel caso di accoglimento del punto 2) la modifica all’art. 5 del vigente regolamento per
l’applicazione dell’imposta di soggiorno nel Comune di Aquileia come qui di seguito esposto:
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Articolo 5 – Esenzioni ed agevolazioni
1. Sono esenti dal pagamento dell’imposta:
- i minori fino al compimento del 12° anno di età;
- i volontari che prestino servizio in occasione di calamità;
- i portatori di handicap e le persone non autosufficienti, o con particolari patologie invalidanti le cui
predette condizioni risultino certificate ai sensi della vigente normativa regionale/nazionale del paese di
provenienza ed il loro accompagnatore.
2. L’imposta è applicata fino ad un massimo di 14 pernottamenti consecutivi.
DELIBERA
4.

DI APPROVARE il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2022 – 2023 - 2024 (Modello
semplificato) -, redatto in base alle indicazioni di cui al punto 8) dell’allegato 4/1 al Decreto Lgs.vo n.
118/2011- “principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio” così come
approvato con delibera di Giunta Municipale n. 46 del 01.03.2022 che tiene conto delle votazioni agli
emendamenti di cui ai punti 1 e 2;

5.

DI PRENDERE ATTO che tale documento ha valore programmatorio e di indirizzo dell’attività
amministrativa e gestionale oltre che costituire presupposto per la predisposizione del bilancio di
previsione 2022-2023- 2024;

6.

DI DARE ATTO che il DUP include la programmazione dell’Ente in materia di opere pubbliche, patrimonio e
personale pertanto è stato redatto includendo:
• Il piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare;
• Il programma triennale delle opere pubbliche e l’elenco annuale delle opere pubbliche;
• Il programma biennale delle forniture e dei servizi
• Il programma triennale del fabbisogno del personale;

7.

DI OTTEMPERARE all’obbligo imposto dal decreto legislativo n. 33/2013 e in particolare all’art. 23
disponendo la pubblicazione sul sito internet nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione
Provvedimenti, Ambito Provvedimenti organi indirizzo politico;
DELIBERA

8.

DI APPROVARE il bilancio di previsione per il triennio 2022-2023-2024, che assume valore a tutti gli effetti
giuridici ed ai fini autorizzatori, che si chiude nelle seguenti cifre a pareggio:
€.
€.
€.
•

8.160.931,77
5.124.605,97
4.072.488,97

Anno 2022
Anno 2023
Anno 2024

e che risulta costituito dai seguenti documenti:

documenti previsti dall’art. 11 comma 1 lett. a) del D. Lgs. vo 118/2011:
• bilancio di previsione entrate;
• bilancio di previsione spese;
• riepilogo generale entrate per titoli;
• riepilogo generale spese per titoli;
• riepilogo generale delle spese per missioni;
• quadro generale riassuntivo;
• bilancio di previsione – equilibri di bilancio;
documenti previsti dall’art. 11 comma 3 del D. Lgs. vo 118/2011
• tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto
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•
•
•
•
•
•
•

elenco analitico delle risorse accantonate e vincolate nel risultato di amministrazione presunto;
il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato
per ciascuno degli esercizi considerati;
prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli
esercizi considerati;
prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
prospetto delle spese previste per l’utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi
comunitari ed internazionali;
prospetto delle spese per svolgimento funzioni delegate (negativo);
nota integrativa contenente agli elementi previsti dal principio contabile applicato della
programmazione;

altri allegati:
• piano degli indicatori di bilancio e di risultato attesi al bilancio così come disposto dall’art. 18 bis del
Decreto Legislativo 118/2011;
• programma degli incarichi di collaborazione ai sensi dell’art. 46 comma 3 del D.L. 112/2208 convertito
con modificazioni dalla Legge 133/2008;
• Prospetto individuazione entrate considerate al fine della determinazione del FCDE;
• Prospetto mutui in ammortamento per il triennio 2022-2023-2024;
• Spese per titoli e macroaggregati;
• Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati – spese correnti;
• Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati – spese conto capitale e
per incremento di attività finanziarie;
• Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati – rimborso di prestiti;
• Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati – spese servizi per conto
terzi e partite di giro;
• Elenco delle previsioni annuali di competenza e di cassa – ENTRATE - secondo la struttura del piano dei
conti;
• Elenco delle previsioni annuali di competenza e di cassa – SPESE - secondo la struttura del piano dei
conti;
• Prospetto delle entrate articolate in categorie, così come previsto dall’art. 165 comma 3 del D. Lgs.vo
n. 267/2000;
9.

DI DARE ATTO che i suddetti schemi di bilancio di previsione per il triennio 2022-2023-2024 sono stati
predisposti in conformità a quanto stabilito dalla Legge di bilancio 2022 e Legge di stabilità regionale;

10.

DI DARE atto che il rendiconto della gestione per l’esercizio 2020 approvato con deliberazione n. 34 del
29.06.2021 risulta integralmente pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di Aquileia nella sezione
“Amministrazione trasparente”

11.

DI DARE ATTO che le deliberazioni qui di seguito indicate costituiscono allegato al bilancio di previsione
2022:
•

•

•

Delibera giuntale n. 36 del 01.03.2022 avente ad oggetto:” Determinazione tariffe per l’anno
2022“(Rimborso delle copie di atti, diritti di segreteria (art. 10, comma 10 lett. g), del D. Lgs.vo 8/1992
convertito con modificazioni nella Legge 68/1993), servizi funebri, concessioni aree cimiteriali, loculi e
ossari e servizio scuolabus);
Delibera giuntale n. 37 del 01.03.2022 avente ad oggetto “Determinazione tariffe servizi pubblici a
domanda individuale per l’anno 2022: approvazione dei tassi di copertura in percentuale del costo di
gestione dei servizi stessi.”, comprendente anche il nuovo servizio a domanda individuale di preaccoglienza scolastica (vedi scheda n. 4 dell’allegato C) che qui si istituisce;
Delibera giuntale n. 38 del 01.03.2022 avente ad oggetto “PIP Capoluogo. Verifica della quantità e
delle qualità delle aree da destinarsi alla attività produttiva e terziaria. Aggiornamento prezzi di
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•

•
•
•

•
•

cessione e/o concessione delle aree stesse, per l’anno 2022”;
Delibera giuntale n. 39 del 01.03.2022 avente ad oggetto “Terreni edificabili PEEP del Capoluogo e
della frazione di Belvedere. Verifica della qualità e della quantità delle aree da destinarsi alla residenza
(in diritto di proprietà o di superficie). Aggiornamento prezzi di cessione e/o concessione delle aree
stesse, per l’anno 2022.”;
Delibera giuntale n. 40 del 01.03.2022 avente ad oggetto: “Destinazione dei proventi delle sanzioni
amministrative per violazioni al Codice della Strada relativi all’anno 2022.”;
Delibera giuntale n. 41 del 01.03.2022 avente ad oggetto:” Imposta di soggiorno. Modifica tariffe per
l’anno 2022”;
Delibera giuntale n. 42 del 01.03.2022 avente ad oggetto: “Conferma tariffe per l’anno 2022 del
canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di
concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio
indisponibile destinati a mercati”;
Delibera Consiliare avente ad oggetto: “Conferma aliquote relative all’imposta municipale propria
(IMU) per l’anno 2022”.
Delibera consiliare avente ad oggetto: “Addizionale comunale all’IRPEF -Determinazione aliquote
ed esenzione per l’anno 2022. Adeguamento alla legge 234 del 30.12.2021”;

12.

DI PROVVEDERE con successivo e separato provvedimento all’approvazione delle tariffe della Tassa sui
rifiuti (TARI) per l’anno 2022 sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione rifiuti 2022
e nei nuovi termini fissati dall’art. 3 comma 5-quinquies del D.L. n. 228 del 30.12.2021 convertito nella
Legge n. 15 del 25.02.2022, dando atto che gli stanziamenti iscritti nel bilancio 2022 – 2023 - 2024 sono
determinati in via provvisoria sulla base del PEF 2021;

13.

DI DARE ATTO che il Comune non si trova in alcuna delle condizioni di cui all’art. 244 del Testo unico e che
non sussistono condizioni di deficitarietà strutturale, come risulta dalla certificazione relativa al
rendiconto della gestione 2020;

14.

DI APPROVARE il programma degli incarichi di collaborazione e di fissare, ai sensi dell’art. 46 comma 3 del
D.L. 112/2208 convertito con modificazioni dalla Legge 133/2008, il limite massimo di spesa annua come
risulta dal prospetto allegato.

15.

DI DARE ATTO che i bilanci delle società partecipate e degli organismi partecipati dell’ente sono
recuperabili dai rispettivi siti internet come evidenziato nell’allegato prospetto;

16.

DI METTERE a disposizione del Consiglio comunale, ai soli fini conoscitivi, il prospetto delle entrate
articolate in categorie, così come previsto dall’art. 165 comma 3 del D. Lgs.vo n. 267/2000;

17.

DI DARE ATTO che sui documenti di cui sopra il Revisore dei conti - dr. Marcello Giorda –ha espresso
parere favorevole in data 14 marzo 2022 (parere pervenuto il 14 marzo 2022 e registrato al prot. al n. 2142/2022);

CON voti espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
DI RENDERE il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del comma 19 dell’articolo 1 della L.R.
11.12.2003 N. 21 e s. m. e i..
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 del T.U.EE.LL. e successive modifiche ed integrazioni,
si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.
Comune di Aquileia, 28 marzo

2022

Il Responsabile del Servizio
RAG. CLAUDIA COSSAR

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla
regolarità contabile della proposta di deliberazione.
Comune di Aquileia, 28 marzo

2022

Il Responsabile del Servizio
RAG. CLAUDIA COSSAR
IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione che precede;
SENTITI gli interventi dei Consiglieri Comunali riportati nell’estratto del verbale allegato alla
presente;
Il Sindaco comunica che l’Emendamento di cui al punto 1 della proposta non è oggetto di approvazione
in quanto non ammissibile per la presenza di parere tecnico contabile ‘sfavorevole’;
Si procede alla votazione come segue:
VOTAZIONE Emendamento di cui al punto 2 della proposta:
- favorevoli: nr. 11
- contrari:
nr. 6 (Contin Luisa, Donat Ornella, Donat Alberto Filippo, Digiusto Gabriele, Nosella
Gianluca, Ventura Roberta)
Su un totale di nr. 17 Consiglieri presenti;
VOTAZIONE modifica art. 5 del Regolamento per l’applicazione dell’imposta di soggiorno di cui
al punto 3 della proposta:
favorevoli: nr. 11
contrari:
nr. 6 (Contin Luisa, Donat Ornella, Donat Alberto Filippo, Digiusto Gabriele, Nosella
Gianluca, Ventura Roberta)
Su un totale di nr. 17 Consiglieri presenti;
Il Sindaco propone di accorpare la votazione del D.U.P. e del Bilancio di previsione 2022 2023 2024;
VOTAZIONE D.U.P. e Bilancio di Previsione 2022 2023 2024 di cui agli artt. 4/17 della proposta:
- favorevoli: nr. 10
- contrari:
nr. 6 (Contin Luisa, Donat Ornella, Donat Alberto Filippo, Digiusto Gabriele, Nosella
Gianluca, Ventura Roberta)
- astenuti: nr. 1 (Tarlao Giuditta)
PRESO ATTO che al termine della votazione relativa di cui sopra, l’Assessore Tarlao Giuditta esce
dalla seduta alle ore 20:16 e non partecipa alla votazione dell’immediata esecutività;
E, stante l’urgenza di deliberare in merito con voti favorevoli nr. 10, contrari nr. 6 (Contin Luisa,
Donat Ornella, Donat Alberto Filippo, Digiusto Gabriele, Nosella Gianluca, Ventura Roberta)
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e astenuti nessuno, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del comma 19 dell’articolo 1 della L.R.
11.12.2003 N. 21 e s. m. e i..
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Sindaco
Zorino Emanuele

Il Segretario Comunale
Stabile dott. Luca

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 04/04/2022 al
18/04/2022 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni.
Comune di Aquileia, lì 04/04/2022
Il Responsabile della Pubblicazione
dott. Luca Stabile

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30/03/2022, poiché dichiarata immediatamente
esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 della L:R. 24/05/2004
n. 17).
Lì 30/03/2022
Il Segretario Comunale
Stabile dott. Luca
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